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T U n i t A 7 marttdl 9 aprilt 1963 

HOLLYWOOD, 9 (mattlna) 
Mentre.il noatro giornale 

va in ' macchlna Frank Si
natra, « maestro delle cerl-
monie», sta annunciando I 
nomi del vincitorl degll Oscar 
1963. La spettacolare mani-
festazione, trasmessa in pre-
«a diretta augli tcherml tele-
visivi degli Statl Uniti, ha 
avuto inizio net Civic Audi* 
torium di 6anta Monica alia 
ore 19 loeall di lerl, corrU 
spondenti alle 4 di atamane, 
ora Italiana.' Aaalstono alia 
•erata, In gran copia, i maa-
simi esponenti del mondo ci-
nematografico americano e 
una delegazione italiana, 
composta del - regiati Nanni 
Loy e Pietro Germi, del pro* 
duttori Goffredo Lombardo e 
Franco Crlstaldl, eui ai ag-
giungono Carlo Ponti e So

phia Loren: la bella attrice, 
in quallta di • laureata ' del-
i'Oscar 1962, avra II compito, 
insieme con altre sue famose , 
colleghe, di consegnare le 
am bite statuette. ; ; • 

L*Italia, come e noto, eon-
corre quest'anno agli Oscar 
per II migllor film straniero 
(con « Le quattro giornate 
di Napoll » di Loy), per la 
migliore regla, II migllor in-
terprete maschile e la mi
gliore aceneggiatura (rispet-
tlvamente con Pietro Germi; 
Marcello Mastroianni;' Ger
mi, De' Concini e Giannettl: 
tutti per « Divorzio ' all'ita-
llana »). Mastroianni non ha 
potuto lasclare Zagabrla, do
ve c impegnato nelle riprese 
del «Compagni »: del suoi 
diretti avversari tono pre-

senti, nel Civic Auditorium, 
Gregory peck (candidato per 
« II buio oltre la siepe ») e 
Jack Lemmon (in lizza, dl* 
versamente dal solito, per 
un'interpretazoine dramma-
tica, quella del « Giornl del 
vino e • delle rote • ) . Burt 
Lancaster (« L'uomo dl • AI-
catr?z») e a letto con I'epa-
tite; Peter O'Toole («Law
rence d'Arabia ») recita in 
teatro a Londra. Delle attrici 
candidate al premio di ca-
tegoria, partecipano alia ma-
nlfestazlone - Bette Davis e 
Lee Remick: due genera-
zioni hollywoodlane a con-
fronto. v 

(La foto mostra Marcello 
Mastroianni nelle vesti del 
Barone CefalQ in « Divorzio 
all'italiana • ) . 

Gianni Puccini dopo «L'attico» 

Unfilm 
sull amore 

(e cento 
, < II momento buono e pas-

sato: ora comandano di nuo-
vo loro», dice Gianni Puc
cini, con un accento di atna-
rezza nella voce. « L o r o > 
sono, e facile capirlo, i pro-
duttori. * Ai quail —• ag-
giunge tl'regista dell 'Attico 
— puot proporre soltanto 
film comtci >. 

II momento bnono e quel-
lo che per il cinema italiano 
ha coinciso con il massimo 
svlluppo prodattivo, con lo 
cntusiasmo per ogni proget-
to, per le idee dei giovani. 
In quel periodo — gli ulti-
mi due o tre anni, grosso 
modo — c'e stata una ec-
cessiva < dilatazione della 
prodwzione, e vero; ma, in 
compenso, ognuno e stato 
abbastanza libero di fare'il 
proprio film. « Adesso le co
se sono cambiate. In- peggio, 
naturalmente. • Siamo torna-
ti — in generate — al film 
comico o alia commedia 
brlllante. • Sono i generi ai 
quali t produttori guardano 
con simpatia ». -• 

! t Per noi — continua Puc
cini '' •—, comincia invece il 
periodo dei progetti accan-
tonati, • delle idee me$$e in 
soffitta. I nostrl interessi e 
quelli dei produttori non 
combaciano piii. Sai che ti 
chiedono, subito? Se hai una 
storia sxd tipo di quella del 
Sorpasso. Allora sono pronti 
a / inan2iare il film. E tu che 
fail Non puot ritirarti sid-
VAventino. Sarebbe anche 
sbagliato. La cosa migliore 
e di fare, in questo ambito, 
film i piii graffianti possibi-
li. Del resto, il Sorpasso non 
e pot affatto male >. 

« Nell'Attico — riprende 
Puccini — racconto una sto
ria di un inurbamento e an
che della sconnessa e diffi-
coltosa educazione sentimen-
tale di una ragazza • paesa-
na, che capita a Roma e il 
cut obiettivo e rappresentato 
dall'aitico, simbolo '• di be-
nessere e di ricchezza. Arri-
veird. ad averlo dopo una se-
rie di incontri singolari, a 
loro modo ricchi di irisegna-
mento. Ho cercato di fare, 
anche di questa, una storia 
a suo modo graffiante. Giu-
dichera il pubbHco e giudi-
chera la critica...». 

'. ; ' ' J < v/f £ i ' 

Partita 
per Mosca 

del cinema 
italiano 

E' partita ieri mattina da 
Fiumicino la delegazione dl ci-
neasti italiani che si - reca a 
Mosca per partecipare al $e-
condo Convegno > cinematogra-
fico italo-sovietico organizzato 
dalla Associarione Italia-URSS 
e dairUnione dei cineasti so-
vieticL Della delegazione. che 
e accompagnata dal prof. Pao
lo Alatri. segretarlo generale di 
Italia-URSS, fanno parte i re
sist! Renato Castellani. Carlo 
Lizzani e Elio Ruffo. fl dlretto-
re del Centro Sperimentale di 
Cinematografla Leonardo • Fio-
ravanti. lo scrittore e sogget-
tista Ugo Pirro,-ll crltlcoTpio 
B a l d e l l l e U produttore Oreste 
Coltellacci. Lo sceneggtatore e 
produttore Ennio De' Concini, 
che fa parte anch'egli della de
legazione, si trova gia a Mosca 
da tre giorni. 

Tema del Convegno saranno 
« l e tendenze attuali del cinema 
Italiano e del cinema sovietlco ». 
La delegazione avra incontri an
che con esponenti del governo 
sovietico. fra i quali Romanov. 
che e a capo, col rango di mi-
nistro. del CommUsariato per 
il cinema di recente istituzione 
nen'URSS. 

Ptimo concerto 
in pvbblko 

ii Clawdio Abbodo 
ntgli Stall Until 

NEW YORK. 8, "• 
Claudio Abbado e gli altri 

due vincitori del primo premio 
nel Concorao intemazionale Di-
mltri Mitropoulos — l'argenti-
no Pedro Calderon e il ceco-
slovacco Zdenek Koaler — han-
no per la prima volta - diretto 
la New York Phllarmonic Or
chestra in un concerto pubblico 
«volto*i ieri <era , al Lincoln 
Center. ., -..•« . ... . . . . . . 

Con la loro vittoria nel con-
corso muiicale. i tre giovani 
direttori d'orcheetra hanno ot* 
tenut* ua contratto 

Nel nuovo teleromanzo di Bolchi 

Le <mezze ittaniche» 
dell'8 I l milanese 

I I regista bolognese sta cercando nei quort ier i de l la vecchia 

c i t ta I 'atmosfera in cui vissero i personaggi de l « Demetrio 

P i a n e l l i » d i Entilio De M a r c h i , che vedremo sui feleschermi 

Dalla nostra redazioae 
MILANO. 9. 

Sandro Bolchi l'avevamo .in-
corso sotto la pioggia, un'ac-
querugiola sottile, tutta mila
nese. insidioea, di Quella che 
bagna le ossa, che inzuppa ca-
pelli e so pro biti a traciirn?t.to. 
Lui. il regista del Mulino sul 
Po. ch* ormai tutta Italia lo 
conosce per le awenture . di 
Lazzaro • Scacerni. - nndava -1 in 
giro per la vecchia Milano a 
godersi quell'ahnosfera nebhio-
sa. quell'umido ricco di muff a 
che sembrava riproporre Vin-
verno ai poveri meneghinl reu-
matizzatl ad oltranza. Pasuto 
dopo poco riposo al nuovo 
teleromanzo Demetrio PJaneHI. 
piii breve ma piu difficile, sc 
non altro per la necessita di 
ricreare 1'ambiente intinusla, 
addirittura rafflnato. dl una Mi
lano fine secolo descritta da De 
Marchi. Bolchi si e buttato nel
la nuova impresa con 'J suo 
consueto cntusiasmo. 

E il bisogne dl - n e b b i a - , lui 
dice - n e b i a - storpiando 1 me-
neghino col suo accento bolo-

Snese. e diventato la favola 
ella troupe. * Speriamo c!.e do-

mattina piova coil, con qucs'.i 
"nebieta" — ci dice Bolchi e 
va a spostare un cartelion* che 
nasconde U segnale di aenso 
vietato di via Borromei. nel 
cuore della vecchia MiUno 
Grondano dl acqua I genera-
tori dl corrente, i proiettori lr> 
macchlna da presa malamente 
coperta da un ombrello e Pie 
raccloll, 1'operatore, vestito da 
lupo di mare con un lmper<nea 
bile d'incerata. • 

Cosl l'abbiamo rincorso,"' da 
via Borromei. alle 11 dl ?cra 
ch^ prima il comune non la-
scia chiudere la strada, fcUe 
sponde del Navlgllo. la dove 
ancora le lavandaie lavano in 
ginocchlo sul canale alle sei 
del mattino. Al funerale di Ce-
sarino Pianelli il velleitario 
- t ravc t» che si uccide per de-

biti.' una i scena a met i ' tra 
Ren4 Clair e il De Sica dl Afi-
racolo a Milano. Bolchi ci ba 
raccontato qualcosa Jel suo 
nuovo teleromanzo.' >•".••• • 

II Demetrio Pianelli che e In 
piu importante opera di De Mar
chi e la storia di un tra vet. 
il fratello di Cesarino. a cui il 
euicida - lascia in eredita de-
biti, un areputazione distrutta. 
e la moglie la bella Piqoiia, 
la bella bambola che Demetrio 
trasformera in una vera don
na col suo amore e la sua pro-
fonda umanita. Una storia in cui 
il mondo delle -mezze raani-
c h e - e analizzato in modo ben 
piu sottile di quanto fece il 
Bersezio nel suo Monsu Travel. 
eia pure con minore lirismo 
ma con maggiore verity E qui 
^ la vera difflcolti delPimpresa 
Bolchi sa - benissimo che nei 
Demetrio non mancano i fatti. 
l'azione. i col pi di scena indi-
spensabili ad uno spettacolo te-
levisivo a puntate, ma quel che 
conta perche Topera orl^inale 
non sia travisata e proprio que
sta ricostruzione d'atmosfern in 
cui gli uomini e le cose della 
vecchia Milano hanno un peso 
determinante. GrassilH sara il 
travet dissoluto, Stoppa sara 
Demetrio. un ruolo che gli e 
perfettamente congenlale. 

E dopo Demetrio Pianelli? 
Bolchi e ormai avviato alle 
grandi produzlonl e lo attende 
un anno partlcolarmente impe
gnato. Dopo il Demetrio, un 
mese di ripoio e poi I mktera. 
bili. un colossal In died pun 
tate. Si tratta della pid grande 
realizzazione della storia della 
nostra TV e non a caso e stato 
sceito Bolchi per portaila in 
porto. Accolta l'idea de] ro 
manzone d'appendice e'era l"e«i-
genza, insolita ma tanto piu ap-
prezzabile. di non cadere nel 
fumetto. E sara 11 povero Bol
chi a togliere le castagne sal 
fuoco lavorando di rigore e di 
impegno, e di coragglo. vorrem 
mo agglungerc. se si tien conto 
ch« far qualcosa di orlglnalc 

con Topera dl Victor Hugo do
po quanto si e scritto. fotogra-
fato e "g ira to - sul tema sem-
bra quasi impossibile. Bolchi 
gia lavora alia sceneggiatura 
cosl come - girando - il Mulino 
aveva elaborato la sceneggiatu
ra del Demetrio Pianelli. C'e 
da salvarai dalToleograha. dal 
fumetto. dalla falsa epopea, dal 
polpettone. n vantaggio per Bol
chi * che il prestigio venutogli 
da tante ope re televlsive ren-
lizzate egregiamente gli da la. 
possibillta dl far pesare la sua 
volonta anche nei riguardi dei 
burocrati del teleschermo ' al 
punto. non di dettar legge. mu 
certo di ottenere le condizionl 
sufficient! per dare U meglio di 
se. E . non e poco. ' - . 

Per il resto molto conteri una 
saggia scelta degli interpret!. 
e un gran coraggio nello sfron 
dare l'originale creando una 
sceneggiatura autonoma. 
- Bolchi gocciola come tutto 

raccontandoci dei suoi proble 
mi, bevendo * nebia •. Tutto at 
torno ,alle sei di mattina. gli 
operai che scendono in biciclet-
ta le sponde del Naviglio per 
venire alle fabbrtche deila rit 
ta lo etavano a guardare per 
plessl. lui e quel funerale di 
poveri tanto vero, triste, jcon-
solato che le vecchiette si fer-
mavano davanti alia porta della 
chiesa di san Cristoforo a *e-
gnarsi con una mosia d! inchino. 

- Riprenderd anche il muli
no .! - — adesso deve a'zare 
la voce perche la scena e fln'ti 
e i tecnici - spostano le lucl 
dando la voce all'altra parte 
del Naviglio dove stanno i ca
mion. - Far6 altre dieci puntate 
del Mulino del Po percbi la 
gente sembra che le voglU per 
forza. e nelle prime due ci eari 
ancora Vallone -. Pol si Ura '1 
cappellaccio sulla fronte e ci 

f orta a bere un grappotto al-
osteria tutti bagnati di quests 

nebbia che a lui fa tanto comodo 
per ratmoafera ma a noi no. -

• Ennio Campironi 

: Puccini e pluttosto soddi-
sfatto dei suoi attori: di Da-
niela Hocca, «chtusa e dif-
fidente come un'istrice». 
cost nella vita- come davanti 
alia macchina da presa, ma 
gencrosa e sensibi l iss imn; di 
Tomas MiMdn, Philippe Le-
roy e Walter Chiari, tre scuo-
le diverse per tre personaggi 
complessi. Cost come e sod-
disfatto del film, < il miglio
re fra i miei, <c?edo ». . , . 

« E per U fiituro? *. •'• ' 
« Siamo al discorso di pri

ma. Le idee — risponde 

fermata 

in Sud Africa 

JOHANNESBURG, 8 • 
La famosa cantante Connie 

Francis (nella foto durante una 
esibizione in Italia) ha dovuto 
consegnare il passaporto al suo 
legale e rinviare • la . partenza 
per Roma in - seguito ad una 
istanza urgente rivolta ad un 
giudice del Transvaal da gli or-
ganizzatori' della sua tournie 
sudafricana i quali hanno chie-
sto che venga disposto il fer-
nio alia cantante. Connie Fran
cis e accusata : di non aver 
dato tutti gli spettacoli ai quali 
si era impegnata a partecipare 
nel Sud Africa in base al con
tratto stipulato con la « Famous 
artists entreprlses-. :'' 

Gli impresari si sono rivolti 
al tribunale affermando che la 
Francis aveva minacciato di 
non cantare ieri sera a Johan
nesburg. Lo spettacolo era sta
to fissato in sostituzione di un 
altro. previsto per i giorni scar-
si, che era stato annullato per 
la mancata partecipazione della 
cantante. II * giudice ha dispo
sto che la Francis partecipasse 
alio spettacolo in programma a 
Johannesburg e consegnasse. co
me garanzia, il .passaporto al 
suo avvocato. Nel pomeriggio, 
la Corte suprema esaminera la 
richiesta degli • impresari che 
venga ordinato il fermo della 
Francis. L'avvoeato della - Fa
mous artists entreprises» ha 
affermato che la cantante - ha 
flnora partecipato soltanto a do-
dici dei sedici spettacoli previsti 
per contratto durante la tournee 
sudafricana. 

A nome degli impresari, egli 
ha chiesto che Connie Francis 
versi - in deposito' una somma 
di 35.000 rand come garan
zia. H Hamilton, uno degli or-
ganizzatori della tournie ha di-
chiarato' di aver gia perso 18 
mila rand e ha •' aggiunto di 
prevedere una forte perdita 
complessiva se gli inca&st con-
tlnueranno ad essere cost bassi 
come sono statl flnora. 
-Lo spettacolo in programma 

ieri sera a Johannesburg si e 
intanto svolto regolarmente con 
la partecipazione della Francis. 
I fans della cantante America
na hanno pert) manifestato un 
certo malumore lamentando che 
essa abbia cantato soltanto set 
canzonU A quanto si e appreso. 
la cantante volcva annullare lo 
impegno a causa dl una larin 
alt*. • • 

Puccini — non mancano nel 
cinema italiano. ; II fatto e 
che non sempre e possibtle 
realizzarle. Ora ho in pro-
getto un episodio di un film 
suU'Amore a quattro d imen
sion!. Mi sono ispirato ad un 
racconto. -di Matipassant, 
Rendez-vous. E' la storia del 
rituale dei convegni amoro-
si tra due , amanti: sempre 
le stesse parole, gli stessi 
gesti, le stesse domande: 
«Cara , vuoi che ti aiutl? > 
e non la aiuta mai. Un gior-
no lei passeggia per il Bois 
de Boulogne, incontra tin bel 
giovane, si lascia conquista-
re. « C a r a , vuoi che ti aiu-
ti? »: le domande, i gesti, i 
pensiert sono gli stessi. Nul
la cambia, tutto e terribil-
mente uguale ».'•'<-\ 

*Ma perche Maupassant?». 
*Mi piace questa storia, 

che •• ritengo modernissima. 
Sono le piccole delustont di 
una Bovary d'aggi. Un altro 
film che vorrei fare e la vita 
di Rimbaud. Mi ha sempre 
commosso • ed entusiasmato. 
Penso . anche >- all 'tnterprete 

tdeale: Jacques Perrln, per-
fetta reincarnazione fisica; 
del poeta >.;' ^ - ' 

Svevo e-Kafka fluiscono 
nella nostra, conuersaztone, 
insieme con una'miniera di 
progetti ai quali Puccini e 
enttistasftcamente attaccato. 
Pensa anche a due racconti 
del padre, lo scrittore. Ma
rio Puccini, due ttptche sto
n e dt un intellettuale duran
te il periodo fascista. E pen
sa alia • Traduzione, del lo 
scrittore-carcerato Silvano 
Ceccherini. « M a e un pro-
getto molto vago, ci ho pen-
sato ora >. - • •• - • 

7n/tne, I'Alienazione. *Que-
sta volta — auuerfe Puccini 
— si tratta - dell 'aliennztone 
intesa in senso c l intco. II 
mio alienato e un fabbrican-
te d'armi: '• pistole e fucili, 
niente di piu. Ed e proprio 
questo che Vossessiona: i 
suoi fucili e le sue p istole 
seruono soltanto ad ammaz-
zare poca gente. Cuarda con 
ammirazione alia ' .: bomba 
atomica. Perche non fabbri-
carne un tipo alia portata di 
tutti? Da qui scaturisce una 
serie di situazioni parados-
sali, anche comiche, che si 
concluderanno con. il suici-
dio del costruttore. Un sui-
cidio per protesta, con un te-
stamento lasciato sulla scri-
vania. Ma it vento porta via 
il testamento e, quando il 
/abbricante di armi saltern 
per aria, in una barca al lar
go di Capri, grazie a un or-
digno che egli stesso si e 
confezionato, sulla spiaggia 
qualcuno dira: i soliti pe-
scatori di frodo! Attraverso 
questa storia, vorrei far in-
tuire delle • sttuarioni real i 
e dei personaggi eststentt. 
La chlave del film dovrebbe 
essere quel la deU'Impiegato*. 

• ' . ' • 'L l . 

« Carmen » •'.' 
in testa 

all'Opera 
di Parigi, 

'•••••' "•"""* PARIGI 8 * 
Nel conso del 1962. il Teatro 

dell'Opera di Parigi ha com-
plessivamente - presentato •-•" 19 
opere liriche e 23 balletti. per 
lo piu tratti dal proprio reper-
torio. •. 

Si contano ' infatti tre ' sole 
nuove creazioni. l'tma lirica. 
Medea di Cherubini e due co-
reograflche, Symphonie concer-
tanfe e SHT un Theme. Il mag-
gior numero di rappresentazio-
nt t: stato registrato da Carmen 
di Bizet (28 repllche). Seguono, 
fra le opere di autori italiani. 
Rigoletto (19 rappresentazlo-
ni). Traviata (14 rappresenta-
zioni). Tosca (13 rappre*enta-
zioni) Un ballo in maschera e 
Lucia di Lommcrmoor (7 rap-
presentazioni). -; 

; Successi f to f ra f f 
italiani 

a New York 
NEW YORK, 8 

" 11 teatro Italiano incontra no-
tevoli consensi fra il pubblico 
statunltense. In marzo ha avuto 
grande successo al Theatre 
Martinique una nuova versio-
ne dei Set personoooi in cerca 
di autore ai Lulgi Pirandello 
(regla di William Ball). Nel 
corrente mese ' di aprile molti 
applausl hanno accolto un gio-
vanissimo autore italiano. Ma
rio Fratti. Due suoi atti unid 
(L'Accadrmio e II ritorno. di
retti da Ira Cirker) hanno stu-
pito e commosso il pubblico di 
New York; -

La festosa - p r i m a - ha avuto 
luogo al Theara de Lys •• r 

, i ' ; > • ' • • ' ! . . -i i 

cdntrocati 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Macche diagnosi! 
In tutta franchezza, dobbiamo contraddire gli 

ideatori dell'inchiesta sulla Scuola andata in onda 
ieri sul Programma nazionale col titolo La vita 
comincia domani . La loro inchiesta non e stata una 
diagnosi della siluazione della Scuola "• italiana 
(come, con una punta dt falsa modestia, e stato 
affermato al tcrmine della trasmissione). 

',[ Una dfapnost degna di questo nome individua 
'le radici del male e pone le premesse per la sua 
estirpazione. • > v • ,- •• 

A sentire invece i serafici tdeatoH deU'inchie-
sfa, una mattina lu Scuola italiana si sarebbe sve-
gliata con la febbre della crescifa,' fra la fanciul-
lezza della <t Scuola di e l i t e * e la mafurifd del la 

' « Scuola dt massa > i guai sarebbero quel l i dt* una 
crist puberale. Fortunatamente, la legge Segni e 

;.'il Piano della Scuola stanno avviando tutto a soln-
V rione. Negli ultimi c inque annt, ha detto lo speaker 

con tond ottimistico, sono state costruite ben tren-
tamila aule, mentre per gli anni precedenti sc lie 
costruivano solo cinque o seicento per volta. Ma 
perche tacere che , 'per dar corpo alia sola Scuola 
media uniea dcU'obbltgo che avra inizio neU'otto-
brc prossimo.«mancano, secondo i datl '• ufficiali 
dell'ISTAT, ben 77.710 aule? E perche tacere che, 
se e vero che il biluncio della Pubbltca Istruzionc 

• e oggi in aumenio (ma quante e memorabili lotte 
unitarie sono stat? combattute a questo scopo dalle 
forze della Scuola) e anche vero che la spesa per 
I'istruzione pro-capite in Italia e soltanto tin decimo 
di quanto vicne speso neirrjntone Sot»teftca (mu 
anche negli USA.)? • • > . . . : -

E' tjcro, siamo in tempo di elezioni: i peccafi 
della DC e dot suoi alleati (nori solo centristi) sono 
perdonati. L'asscnza dl una politica generale di 
riforma democraiicu della Scuola da parte di questi 
partiti utene br'net'otmente ignoratd. Persino un 
episodio dt avanzata coscienza democratica come 
quella dell'occupazione da parte degli studenti della 
facolta di .4rc?itteffura di Torino (md perche Roma 
non e stata citata?) e stato scolorito a fenomeno 

. di < cresctfa ». >/•••-• — ' . . .•; •: ' • - . . • ' • * ' • "• • 
Di quale crescita si trattasse, e stato poi chiaro 

quando si e parlato della necessita dell'adegua-
mento della Scuola alle esiqenzc dell'industria prl-
vatn, i cui rapprcsentanti. tnterutsfatt, hanno bru-
talmentc dichiarato che bisogna 'impedire che la 
Scuola insegni cose che « n o n servono » all'indu-
stria. Un dirigente dell'IRI (meravigliosamente 

- d'accordo con un rappresentante della Montecati-
ni) ha dichiarato che bisogna iiddtrittura limitare 

• le specializzazioni operate. L'operato; il tecnico, de-
vono diuenfare, diceva il commento, « ingranaggi » 
dell'azienda. Piii chiari di cost! E tuttavia ci augu-

: riamo che il tentativo di condizionamento della 
• Scuola secondo le proprie esigenze che i monopolt 

con I'istansa della razionalizzazione e dell'ammo-
dernamento vanno conducendo sia apparso chiaro. 

'";>"• In pectore sono invece rimaste le questioni del 
rapporto tra Scuola dt Stato e Scuola privata. Ma, 
a questo punto, chi poteva essere cost tngenuo da 
attendersi che venissero trattate? 

vice 

vedremo 
Un« serata /;•': 

con Belafonte'."'. 
A Harry Belafonte e dedi-

•:• „ , cato il programma che -va in 
•') onda stasera, eul prlmo ca

nale. alle 21.05. 
1 , La carriera di uno tra i 

•.' plO apprezzatl e • pppolari: 
,'., cantanti americani inizifc nel 

' 1950,'dopo una breve espe-
• .' rlenza canzonettlstica, dopo-

la • quale Harry deolee di 
. sceglierel da solo 11 proprio 
" • v repertorlo. Riecbprl e lancio 

.'. . alcunl branl del folklore ne-
gro-americano e el fece eu-

•••'! . bito notare. Ma fu aopratut-
to con il calypso che venne 

'•;••.''il eucceeeo. . .•-•• -^ • 

' ; " - • - ' . ' •• " ' ! > ' • - » ' • • . * ; " • ' " • • • • ; • ' . • ' - . - ( : ' • ' - . • ? ' • • 

. Jacques Serna$>: 
'r~ - al bivio : ^ " 

Jacques Sernas h l'inter- . • 
prete di un racconto see- ,. 
neggiatd dal titolo Un col- ?,,' 
po dl foTtnna uhe andra ' 
in onda rtiartedl. 16 aprile .... 
sul Programma Nazionale . 
televisivo. alle ore 22.C5. 

Protagonista della vicen- (• 
da. che ha un sapore fan-
tastico. e un giovane polac-
co residente a New York, 
Johonny Vlakoz. Per mi- \ 
gllorare la sua conoscenza ,' ••" 
della lingua inglese egli '<. 
legge conttnuamente ed un -: 
giorno in una libreria -
acquista casualmente un -
« Almanacco d'Anierica •».. 
Dopo la sua uscita, nella •' 
stessa libreria ' compare ;.. 
improwisamente uno stra- \ 
no signore che- riohiede ^ 
lo stesso volume acqui-
stato pochi ininuti prima f\ 
dal giovane. Questi.'una ,'", 
volta giunto a casa, fa una." 
singolare • scoperta: i'Al- : ' 
manacco si riierisce. al-
l'anno 1997. L'attendibili-
ta della pubblicazione vie- ,'-': 
ne poco dopo awalorata ' 
da una grossa vincita che ' 
Johnny reaUzza servendo- : 
si di datl «retrospettivi» : 

sulle corse ippiche con-
tenutl - TielTAlmanacco. 

A questo punto torna • 
in scena il misterioso si
gnore . della libreria il 
quale porra Johnny di- . 
nanzi ad un bivio: la-
sciare la donna che ama 
o restituire il Ubro. 

naiW 

• • • • • • • • • • • • • • • • a 

radio 
NAZIONALE 

<> - • • - ' • - ' - • • 

Giornale radio: 7, 8. 13. 15, 
17. 20. 23. 6.35: Corso dl lin
gua Inglese; 8.20: Il nostra 
buongiorno; 8,30: Fiera mu-
slcale; 8.45: Fogll d'album; 

. 9.05: I classic! della rausica 
leggera; 9.25: Inter radio; 9 50; 

i Antologia operistica; 10.L0: 
' La Radio per le Scuole: 11: 
Vetrinetta; 11.15: Due temi 
per canzoni: 11,30: H con
certo: 12.15: \rlecchino: 
12,55: Chi vuol e&tere lieto..; 
13.15: Carllloc; 13,25-14: Co-

- riandoli: 14-14.55: TrasmVs-
eionl * regional!; -15,15: I j 
ronda delle arti; 15^0; Un 
quarto d'ora dl oovita; 15.45: 
Aria dl casa nostra; 16: Pro
gramma per i ragazzi; 16 30-
Corriere del disco: muslca 
da camera; 17,25: Concerto 
sinfonico; 19,10: La voce de! 
lavoratori; 19.30: Motlvi in 
giostra: 19.55: Uoa canzone 
al giorno; : 20,20: Applausi 
a...; 20.25: * La moglie di 
Pilato - . quattro atti di Tom-
maso Gallaratl Scotti; 22.30* 

. Wolfgang Amadeus Mozart: 

SECONDO -
Giornale radio: 8,30. 9,30, 

10,30. 1U0 . 13^0. 14^0.1550, 
16.30. 17.30. 18,30. 19.30, 20.30. 
21,30. 22.30; 7.45: ~ Music* e 
divagazioni turistiche; 8: Mu-

; sicbe del mattino; 8.35: Cao-
ta Jenny Luna; 8.50: Uoo 
strumento al giorno; 9: Pen-
tagramma italiano: 9.15: Bit-
mo e fantasia; 9.35: A che 
serve questa musica; > 10J5: 
Per voci e orchestra: 11: 
Buonumore lo muslca: 11.35: 
Truccbi e " controtruccbi; 
11,40: Il portacauzonl; 12 
12,20: Oggi In musica. 12.20-
13: Trasmissioni regionali; 
13: • La Signorina delle - 13 
presenta: 14: Voci alia n -
balta: 14.45: Discorama; 15 
Giochi darchi: 1555: Con
cert o In miniatura; 16: Rap-

- sodia; 1655: Pia<*xiono a*. 
siovani; 16.50: Fonte viva. 
17: Schermo "' oanoramlco: 
1755: Non tutto ma di tut
to: 17.45: Ii vostro Juke-box; 
18,35: Classe unica; 18.50- ) 
vostri preferitl: 19.50: Vetri
netta: 20,35: Tutti In gar*. 

.21,35: Uno. cessuno. centrv 
mila: 21.45: Musica nella V1-
ra; 22.10: L'angolo del Jazz 

TCRZO . 
18.30: L'lndicatore econo 

mico: 18.40: Panorama delie 
Idee; 19: Canzoni popolan. 
19.15: La Rusegna. Culture 
inglese; 19.30: Concerto d 
ogni sera: - Franz Joseph 
Haydn: Xavier Frantisek 
Brlxi; Benjamin Britten: 
2050: Rivista delle rivtste. 
20,40: Sergei Prokofiev; 21-
Il Giornale del Terzo. 2170" 
Problem! d'lnterpretazione 

~ muslcale: 22.15: «Candele pet 
Maria-, racconto di Hettt-

; rich B6U; 22,45: La muiica. 
oggi. H concerto sollstlco oe'. 
dopoguerra italiano. . 

primo canale 
8,30 Telescuola 19: terza claase 

17,30 La TV dei ragazzi 
a) Cinema e awentura; 
bi n viollno dl Hardaa. 
ger . , - • • , . 

18.30 Corso di lstruzlone pnpolare 

19,00 Telegiornale della sera : (prima . edi. 
zlone) ••• * 

19,15 Le tre arti rassegna dl pittura, acul-
turn e architettura -

19.50 Rubrica rellgloea (padre Mariano) 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della aera iaecooda edl-
clone) 

21,05 Una sera 
,,.....,. con Harry Belafonte 

spetucolo muslcale. Pre. 
•entano M. Martlno. W. 
Demby e A. Frandoli 

22,00 L'italia di Cavour di Italo De Feo e Alberto 
Ciatttnl:.., .. 

23,00 Concerto sinfonico diretto da Piero Bellugl 

23,35 Telegiornale della notte 

secondo canale 
21,05 Telegiornale e segnale enr lo 

21,15 Cocktail party dl TbORIH Eliot { 
da parte) 

22.50 Scienza Che coa'e la eh'mlca 

23,10 Notte sport 

Miranda Martino (nella foto)r W. Demby 
e A. Francioli presentano « Una sera con. 
Harry Belafonte ». Lo spettacolo va in 
onda alle 21,05 sul primo canale 
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